Manuale Display Ecomax
1、 Aspetto：

2、 Interfaccia del display：

3、 Voltaggio：24V-48V
Modello/
Funzionalità

TC480

Indicatore della batteria

◎

Stand-by automatico

◎

Pas 3 velocità

NON PREVISTO PER QUESTO
MODELLO
NON PREVISTO PER QUESTO
MODELLO

Acceleratore
Pas 5 velocità

◎

Accensione instantanea del
display

◎

Velocità

◎

ODO/TRIP

◎

Velocità media

NON PREVISTA PER QUESTO
MODELLO
NON PREVISTO PER QUESTO
MODELLO

Display intelligente con codici
di errore
Modifica delle unità di misura
(km/miglia)

NON PREVISTA PER QUESTO
MODELLO

4、 Descrizione del display
Display

Funzione

Descrizione

Velocità

Velocità attuale in KM/H.

ODO/TRIP

ODO indica la distanza totale
TRIP indica la distanza
parziale.

Indicatore della batteria

Identificazione della velocità

Impostazione del diametro
della ruota
Anomalia acceleratore

Freno

Retroilluminazione
Anomalia motore

Anomalia centralina

Corrente

PAS

Icona che indica la carica
della batteria.
Verrà mostrato lo stato della
velocità.
Il diametro della ruota è
impostato dal produttore.
Per questo modello non è
previsto l’acceleratore.
L’icona si accende quando si
frena. Se compare quando
non si è in frenata, indica
un’anomalia ai freni.
Retroilluminazione del
display.
Icona che indica
un’anomalia al motore.
Anomalia centralina/Errore
comunicazione
display-centralina.
L’icona indica il livello di
corrente consumata dal
motore. Il livello varia da
1 a 5.
L’icona indica il livello di
assistenza. Il livello varia da
1 a 5.

5、 Istruzioni d’uso
Pulsante

Operazione

Premere una
volta
Premere
una volta

Premere 2
volte

Display

Funzione

Descrizione

ON

Premere una volta il
pulsante per
accendere il display.

Accensione/
spegnimento
retroilluminazio
ne

Azzerare il Trip

Tenere
premuto per 3
secondi

OFF

Premere una
volta

Aumentare il

Premere 2
volte

ODO

Tenere
premuto per 5
secondi

Azzerare
ODO

Premere una
volta

Diminuire il

Premere 2
volte

Tenere
premuto per 5
secondi

livello PAS

livello PAS

Trip

Walk Assist**

Premere una volta
il pulsante per
accendere/spegner
e la
retroilluminazione.
Premere due volte
il pulsante per
azzerare il Trip
(distanza parziale).
Tenere premuto il
pulsante per
qualche secondo
per spegnere il
display.
Premere il
pulsante una volta
per aumentare il
livello di
assistenza (Pas).
Ad ogni click, il
livello aumenterà.
Premere 2 volte il
pulsante per
verificare il
chilometraggio
totale (ODO).
Tenere premuto il
pulsante per
azzerare il
chilometraggio
totale (ODO).
Premere il pulsante
per diminuire il
livello Pas. Ad ogni
click, il livello
diminuirà*.
Premere 2 volte per
verificare la
distanza parziale
(Trip).
Tenere premuto il
pulsante per attivare
il walk assist (a
6km/h). Questa
funzionalità si
disattiverà una volta
lasciato il pulsante.

*Se si preme il tasto quando il livello è 1, l’icona
lampeggerà. In tal caso il livello di assistenza sarà pari a
0.
**NON utilizzare questa funzionalità quando si è in sella
alla bici!

